
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
a

N. 24 Data 27/04/2022

OGGETTO :
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:30, nella Residenza Comunale,

in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N. Cognome e Nome Presente Assente

1. DESSI' ANGELO SINDACO Si

2. MELONI BIANCAROSA VICESINDACO Si

3. RUSSO UMBERTO CONSIGLIERE Si

4. TOLU LUCA CONSIGLIERE Si

5. ARGIOLAS MATTEO CONSIGLIERE Si

6. SCANO REBECCA CONSIGLIERE Si

7. CABONI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

8. VARGIU GUENDALINA CONSIGLIERE Si

9. CASCHILI ANDREA CONSIGLIERE Si

10. ORRU' GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11. GATTO TANIA CONSIGLIERE Si

12. MASU MARCELLO CONSIGLIERE Si

13. SPIGA MIRKO CONSIGLIERE Si

14. COIS VITTORIO CONSIGLIERE Si

15. BUONOMO ATTILIO CONSIGLIERE Si

16. SALIS MASSIMILIANO CONSIGLIERE Si

17. BAIRE MANUELA CONSIGLIERE Si

Presiede la sig.ra VARGIU GUENDALINA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il MUNTONI MATTEO, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa
audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Andrea Caschili il quale illustra il terzo punto
all'ordine del giorno.

Premesso che:
o l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

o con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446,
ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Visto:

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

 l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio
di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

 il comma 5quinquies dell’articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in
deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i
piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

 l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale
propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.



Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con
delibera di consiglio comunale n. 23 del 29 giugno 2021;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche per chiarire meglio alcune
disposizioni contenute nel decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 e più precisamente:

• all’articolo 16, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:
6. In attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5, la documentazione attestante le

quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti

informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare

dell’utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di

attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di

fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate

alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti

(denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

 Al secondo periodo del comma 1 dell’art. 17, dopo le parole “del servizio pubblico” aggiungere le

parole “; è esclusivo onere del contribuente provvedere alle fasi di raccolta, trasporto e recupero

dei rifiuti prodotti”.

 Al comma 4 dell’articolo 17, alla fine, aggiungere le seguenti parole: “In particolare la

documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero nell’anno

solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata

e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare

dell’utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di

attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;



e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero

al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere

allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti

(denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).”

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Udita la Presidente del Consiglio che mette in votazione l'argomento che da il seguento esito espresso per
alzata di mano:
 
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri votanti: 16
Voti favorevoli: 14
Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 2 (M. Spiga e V. Cois)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le modifiche all’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 29 giugno 2021 come segue:

• all’articolo 16, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:
6. In attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5, la documentazione attestante le

quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti

informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare

dell’utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di

attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;



e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di

fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate

alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti

(denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

 Al secondo periodo del comma 1 dell’art. 17, dopo le parole “del servizio pubblico” aggiungere le

parole “; è esclusivo onere del contribuente provvedere alle fasi di raccolta, trasporto e recupero

dei rifiuti prodotti”.

 Al comma 4 dell’articolo 17, alla fine, aggiungere le seguenti parole: “In particolare la

documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero nell’anno

solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata

e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare

dell’utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di

attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero

al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i

rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere

allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti

(denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).”

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022;
3) di demandare al Servizio Fiscalità Locale l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e

delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Successivamente, con separata votazione,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con il seguente esito espresso per alzata di mano:
 
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri votanti: 16
Voti favorevoli: 14



Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 2 (M. Spiga e V. Cois)

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il
La Presidente del Consiglio
VARGIU GUENDALINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
MUNTONI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


